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IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
- con propria Determinazione n. 120/2018 del 6 giugno 2018, veniva avviata la Procedura Negoziata per 

l’affidamento dei lavori di M.O., pronto intervento e messa in sicurezza c/o i siti cimiteriali – Comparto  
Sud (Parco, Cavoretto, Mirafiori ed uffici c/o sede C.so Peschiera); 

- mediante pubblicazione di apposita RDO n. 1978640 su MEPA in data 7 giugno 2018 sono stati invitati a 
presentare  offerta  n.  60  operatori  economici  presenti  nel  portale  www.acquistinretepa.it in  quanto 
accreditatesi attraverso il sistema stesso per la categoria di cui al progetto esecutivo (OG1 – Classificazione 
III), secondo la seguente ripartizione: n. 30 Ditte sono state sorteggiate manualmente a fronte di n. 209 ditte  
con sede legale nella Regione Piemonte e n. 30 ditte con sorteggio messo a disposizione dalla piattaforma 
elettronica stessa con sede legale nelle altre Regioni d’Italia;

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 del 25 giugno 2018, pervenivano 
le offerte dei seguenti operatori economici:

1 ARCHITETTURA FUNERARIA INDUSTRIALIZZATA BOLTRO A.F.I.B. S.R.L.

2 BELLO E FEIRA DI FEIRA GEOM. CARLO & C. S.A.S.

3 C.S. COSTRUZIONI S.R.L. A SOCIO UNICO

4 IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL

5 NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L.

6 RATTALINO SCAVI S.R.L. A SOCIO UNICO

7 STE.PA SRL

- in data 25/06/2018 si è riunita la commissione di gara nominata con determina 132/2018 del 25/06/2018;  
nella stessa seduta sono state verificate le buste amministrative ed, al termine delle operazioni il presidente  
dichiara l’intenzione di avviare la procedura di soccorso istruttorio per le imprese indicate nel relativo  
verbale di gara; 

- il  Presidente  di  seggio  ha  rinviato  la  seduta  di  gara  alle  ore  09.00  del  10/07/2018  per  permettere  ai 
concorrenti di regolarizzare le istanze presentate,  a seguito delle quali si è provveduto all’apertura delle 
offerte economiche e conseguentemente sono stati richiesti  i giustificativi di prezzo alle ditte che avevano 
presentato offerte con maggior ribasso per la verifica della congruità delle stesse, tenuto conto della soglia 
di anomalia individuata dal sistema Mepa di Consip S.p.a. ;
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- il Presidente di seggio ha rinviato  la seduta di gara alle ore 9.30 del 26.07.2018 e successivamente al 

31.07.2018 ore 10.30 per verificare la documentazione di cui sopra; 

- in data 31/07/2017 si rende necessario variare la composizione del seggio di gara nominato con determina 
n.146/2018 del  10/07/2018,  in quanto la  Dott.ssa  Adelina Scarnato  è  impossibilitata  a  partecipare  alla 
seduta pubblica e pertanto viene sostituita dall’Arch. Walter Saino ; parimenti la Dott.ssa Adele Settimo che 
viene sostituita dalla Dott.sa Michela Favaro ;

- visto l’art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016;
- vista la procura rilasciata con atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016;

- preso atto delle dichiarazioni circa l’assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i  
reati  previsti  nel  capo  I  del  titolo  II  del  libro  secondo  del  codice  penale,  in  quanto  tale  circostanza 
costituisce causa ostativa per la partecipazione a commissioni, come previsto dalla legge 190/2012.

Tutto ciò premesso, determina

1) di nominare la Commissione Amministrativa di gara, così composta:

Presidente e Amministratore Delegato Dott.ssa Michela Favaro in qualità di Presidente
Dott.ssa Lorella Bosio in qualità di membro della commissione
Arch. Walter Saino in qualità di membro della commissione

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Michela Favaro
        (documento firmato digitalmente
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